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Parole chiave 

 

Giochi pericolosi – Rinvio di 48 ore dell’arrivo in Aula alla Camera della 

legge elettorale. Anticipo di una settimana della direzione Pd sulle sorti del 

governo. Cena di Renzi da Napolitano. Visita mattutina al Colle di Letta. 

Presentazione ad horas del patto di coalizione. Giochi pericolosi sulla 

pelle degli italiani? 

 

Berlusconi – Ha innovato la politica anche in questo: ha rovesciato il 

concetto di “potere”: da sostantivo a verbo, da mero esercizio di 

dominio  a “poter fare”, a servizio dell'Italia e degli italiani. Questo ne fa 

tuttora l’uomo nuovo. Ma alla sinistra questo non è mai piaciuto. In tanti 

tra loro occupano poltrone per interesse personali. 

  

Ope-ra-zio-ne-ve-ri-tàaaa – Citazione mista Brunetta-Zavattini. 

 Conoscere la verità per giovare alla democrazia. C’è questo dietro il 

chiarimento che abbiamo chiesto dopo le rivelazioni e le testimonianze 

raccolte da Friedman. Dove è lo scandalo? Rispediamo ai mittenti le 

accuse che fanno male esse sì alla democrazia. 

 

Fumo di Berlino – Preferivamo quello di Londra. Questo inquina il Colle 

e la mente di troppi. 

   

Onestà – È quella che ci saremmo aspettati dalla sinistra. Onestà nel 

chiedere che fosse fatta luce su cosa realmente accaduto dopo le 

testimonianze raccolte da Friedman. Invece il loro antiberlusconismo 

ancora una volta è stato più forte e li ha cementati: tutti uniti a 

solidarizzare contro chi dovrebbe spiegare l'accaduto. Senza parole. 

  

Bru-nettare – Friedman è datato 10 febbraio 2014. Bravo! Il libro “Il 

Grande Imbroglio” è stato pubblicato nel 2012. L’”operazione verità” è un 

pamphlet datato 21 febbraio 2011. Bastava attingere da quella fonte per 

sapere a tempo dovuto ciò che ora esplode. Ma prima è stato ignorato, poi 

deriso e combattuto. Adesso è tempo di vincere… 
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Staffetta – Non ci piace la staffetta tra Cip e Ciop. Non ci piace che per la 

terza volta – se così dovesse andare – le chiavi di Palazzo Chigi fossero 

affidate a chi non ha vinto nessuna elezione. La democrazia prevede il 

voto. Nel caso garantiamo opposizione. 

 

“Un posto alle Sòle” – Le nuove puntate – Regia: Giorgio Napolitano. 

Cast: Romano Prodi, Mario Monti, Angela Merkel, Carlo De Benedetti, 

Corrado Passera. Località: Saint Moritz. Proiettate in tutta Italia a partire 

da giugno 2011. 

 

India-volati –  La Procura generale indiana ha presentato in Corte 

Suprema un'ipotesi di accusa che prevede di giudicare il caso dei due 

fucilieri di marina italiani sulla base della legge antipirateria e 

antiterrorismo (SUA). In pratica assimila l’incidente a un atto di 

terrorismo. Il lume della ragione è andato perduto. Riportiamo a casa i 

marò!  

 

Cristicchi – I voti scolastici vanno da 0 a 10. Noi gli diamo 11. Come 

l'11% di auditel registrato stanotte in seconda serata inoltrata. Speriamo 

che i genitori abbiano registrato "Magazzino 18" con un bel vhs vintage e 

stasera dopo la merenda lo facciano vedere ai propri figli. Impara mamma 

Rai. 

 

Mitridatizzati – A Napoli c'è l'osceno processo sulla compravendita dei 

senatori. Limpide testimonianze dei senatori Bondi e Crimi. Le trattative 

furono politiche. I titoli dei quotidiani trasudano falsità e odio. Che 

problema c'è? Siamo mitriditizzati. 

 

Paralitico – Così Renzi definisce il governo Letta. Poco elegante e poco 

rispettoso. Sarà anche Fonzie ma deve imparare a stare al mondo in modo 

più educato. 

 

 

 

  


